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Beati voi… beati noi  
 
Chissà il vostro cuore come va? Ci consegniamo a Gesù anche nella prospettiva dell’incontro con Lui 
nell’Eucaristia domenicale. Stasera ascoltiamo Mt 5,1-12: 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:  

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli.  

Se questo brano di Vangelo dimora nel nostro cuore è il lasciapassare dalla terra al cielo.  
Davvero è la nostra carta d’identità.  
 
Beati noi 
Noi che tante volte abbiamo sostato con Gesù, ai suoi piedi, sul monte della liturgia. 
Sedere insieme ora nella CFE in Sua presenza, in Sua compagnia; lasciandoci ammaestrare dal suo Spirito che 
ci parla. Quante volte ce ne siamo già accorti!  
Noi chiamati ad essere nella Sua Luce, riuscissimo a provare la gioia di appartenergli, anche nella fatica.        
Le Beatitudini, una bella fatica!  
Ognuno di noi intraveda nel proprio cuore cosa succede attraverso questa Parola.  
 
Vedendo le folle …si pose a sedere 
È la sosta che anche voi vivete ora, perché tante persone ricevano poi una Parola di Beatitudine. Abbiate 
gioia! Come dirlo spesso non lo sappiamo, ma lo Spirito ci suggerirà.  
Portiamo nel cuore questa Parola: beati noi.  
Le folle… la gente ha bisogno e si aspetta uno sguardo, una parola. Vedi un po’ anche tu.  
Le persone hanno vuoti da riempire, quante volte ce ne siamo accorti.  
Hanno sete di bello, buono, di quel qualcosa che noi possiamo far loro intravedere.      
Grazie alle tante persone che ci hanno aiutato e ci hanno portato fino qui, veniamo così fortemente sollecitati 
anche noi a potenziare il bello e il buono che c’è in tutti. Questo scatena la fraternità!  
La fraternità e l’unità ci renderanno credibili di fronte agli altri, a tutti.  
Non temiamo le differenze ma cogliamo la Sua presenza.  
Santifichiamoci grazie a Lui, con chi c’è e con chi ci guida.     
Pregate per lui, per loro, per questi.  
Pregate per la coppia che guida la CFE, per me parroco, per il Vescovo.  
L’unità, cioè una fraternità conquistata non dal sentimento ma dalla comprensione della nostra vocazione.  
Del nostro essere strumenti di Cristo, in forza del suo volere e del bisogno che vediamo attorno nelle persone 
che incontriamo (colleghi, amici). 
 
Lasciate che le beatitudini smuovano una parola…. Che la parola beato smuova qualcosa nel tuo cuore, nel 
tuo animo. Vedrai che ti viene alla mente qualcosa anche da comunicare e da trasmettere.  
Noi, qui e ora, abbiamo un pozzo di riserva a cui possiamo e dobbiamo attingere. Qui e all’Eucaristia 
domenicale.  

Cosa ti dice questo brano di Vangelo? Cosa ti fa pensare? 


